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Not
izie

• Nago e Torbole gemelli diversi

• Intervista a Orlando Mazzoldi

• L’amministrazione informa
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• Appunti di storia locale

• Le Associazioni

• I Gruppi consiliari

ALLEGATI: calendario e riciclabolario



La sezione 

Voci Bian-

c h e  d e l 

coro Castel 

Pe n e d e  è 

stata creata 

nell’autun-

no del 2005 

per riuscire 

a diffondere la musica tra i bambini 

delle elementari, e far nascere in 

loro la voglia di cantare insieme. Agli 

esordi il coro era costituito da circa 

venti elementi d’età compresa fra 

gli otto e i dieci anni, e la direzione 

affidata alla prof.ssa Claudia Rizzo che 

ha educato la voce dei coristi. Dopo il 

debutto avvenuto nel maggio 2006, 

la stessa ha diretto anche i successivi 

concerti. Tuttora il coro è composto 

da trentaquattro elementi d’età che 

spazia dai cinque ai sedici anni, e da 

settembre del 2010 è diretto dalla 

maestra Maria Pia Molinari, la quale 

ha portato una ventata di novità nel 

repertorio canoro.

Nel corso degli anni, il coro è cambiato 

e cresciuto proprio come i suoi com-

ponenti, che da bambini della scuola 

elementare sono diventati adolescenti. 

Per continuare ad assecondare la vo-

glia di cantare delle ragazze più grandi, 

ma soprattutto per riuscire ad acco-

gliere nel coro bambini e ragazzi di una 

più ampia fascia d’età, nell’autunno del 

2011 si è pensato di creare una sezione 

giovanile che sarà presentata con una 

serata dedicata completamente a loro 

ad aprile del 2012. Questo gruppo 

affiancherà la già presente sezione 

propedeutica composta di bambini dai 

cinque fino a sette anni, e quella delle 

Voci Bianche che comprende coristi 

d’età tra gli otto e i tredici anni.

L’attività del coro si svolge per lo più 

nel periodo natalizio e primaverile, 

sia sul territorio comunale sia in altre 

località del Trentino. Ricordiamo tra 

le varie esibizioni quelle nella vicina 

Malcesine, a Trento, Tuenno, Vezzano 

e Avio. Segnaliamo inoltre l’annuale 

Rassegna Corale di Voci Bianche del 

Comprensorio Alto Garda e Ledro. In 

particolare ricordiamo che ogni anno 

il Coro organizza la “Rassegna di Prima-

vera” invitando nel nostro comune altri 

due cori, creando cosi un momento 

di scambio reciproco d’esperienze 

nell’ambito corale e umano, dando ai 

nostri bambini e ragazzi la possibilità 

di crescere. Essere coristi, infatti, non 

significa solo saper cantare, ma vuol 

dire far parte di un gruppo che condivi-

de l’amore per il canto e per la musica, 

e che insieme vuole emozionarsi ed 

emozionare chi lo ascolta.

Cogliamo l’occasione per invitare tutti 

coloro che già conoscono il nostro 

coro, ma anche chi non lo conosce 

ancora al concerto del 26 dicembre 

presso la chiesa S. Vigilio a Nago, 

dove i nostri piccoli e grandi coristi si 

esibiranno insieme al coro maggiore in 

un repertorio di canti natalizi. Un’altra 

occasione per ascoltare le nostre Voci 

Bianche sarà il 29 maggio 2012, presso 

la Casa della Comunità a Nago per la 

Rassegna di Primavera. 

Invitiamo tutti i bambini e ragazzi che 

vorrebbero avvicinarsi al mondo del 

canto a venirci a trovare nella nostra 

sede in Via Piazzola (sotto la scuola ma-

terna a Nago) tutti i venerdì dalle ore 

15. Tutti i coristi, il direttivo e il nostro 

presidente si uniscono nell’augurarvi 

di cuore un buon Natale e un felice 

anno nuovo.
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